
COME PREPARARE UN FILE PER LA STAMPA E/O WEB 

Scelto il file in Bridge ed aperto in ACR, apportare le modifiche del caso (in 

particolare gestione di Luci ed Ombre e Correzioni Prospettiche) ed aprirlo in PS. 

1- Ctrl+J per duplicare il file. 

2- Neutralizzazione dell’immagine con Punto Bianco e Nero. 

Fino a qui ci sono già i tutorials. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Diamo ora maggiori dettagli per quanto riguarda la dimensione e peso del file e 

salvataggio per Stampa o Web. 

3- Ritaglio del file (se necessario) con taglierina stando attenti ad impostare il 

rapporto giusto tra i due lati (in genere 2/3 o 4/3); si gestisce dalla Barra delle 

Opzioni (in alto)dove troviamo le impostazioni relative allo strumento che si 

sta usando. In genere si ritaglia prima di passare al punto 2-. C’è chi ritaglia 

alla fine della postproduzione. 

Eseguite le eventuali modifiche per migliorare o modificare il file dovremo decidere 

sul peso e risoluzione a secondo se la foto dovrà essere stampata o impiegata su 

Web. 

PER WEB 

Ridurre il file ad 8 Bit ( Immagine - Metodo - 8 bit /canale ). 

Ridurre dimensioni: Immagine – Dimensione immagine: modifichiamo prima la 

Risoluzione portandola a 72 Pixel/pollice e diamo 1200 px al lato più lungo (quello 

più corto cambierà in funzione della dimensione del file originale, se il file ha un 

rapporto di 2/3 sarà 800 px). 

Cambiare profilo colore: Modifica – Converti profilo – Nella finestra che si apre dare 

in Spazio di destinazione – Profilo : sRgb IEC61966-2.1. 

Salvare in una cartella precedentemente aperta: File – Salva con nome: nella 

finestra che si apre dare al file un nome a piacere in Nome File e JPG in Salva come. 

Nella piccola finestra che si apre successivamente variare l’indice di Qualità tra 8 e 

12 in modo che il file pesi tra 500 e 900 K. 



 

PER IL CIRCOLO 

Tutto uguale a “Per Web” ma il lato più lungo sarà di 2400 px e lasciamo la qualità 

(quando salviamo) a 12. Questo per avere un fila più grosso per lavorarci meglio. 

PER LA STAMPA 

Dalla finestra Immagine – Metodo- riduciamo ad 8 Bit per Canale (16 per alcuni 

laboratori). 

Dalla finestra Immagine – Dimensione Immagine controlliamo e/o rifiniamo le 

dimensioni del file (30x40 0 30x45 che corrisponderanno, di solito, a quelle scelte 

con la taglierina, almeno per quanto riguarda il rapporto tra i due lati, consiglio di 

trasformare la Dimensione Immagine da Pixel a cm. Per individuare meglio le 

dimensioni desiderate).  La risoluzione varia su richiesta del laboratorio ma per noi 

per il momento va bene impostare 254 Pixel x Pollice. 

Sempre secondo la richiesta dello stampatore dovremo assegnare il profilo colore 

(srgb o Adobe Rgb). Andiamo quindi su Modifica – Converti Profilo e nella finestra 

che si apre (dove troverete Profilo del Documento e Profilo di Destinazione) 

sceglierete quello che serve. In genere trasformiamo da Adobe Rgb in sRGB; 

raramente serve fare il contrario).  

Tenete presente che questa operazione va fatta se partiamo con un file in Adobe 

Rgb ; se abbiamo un file in  sRgb  basta lasciare questo profilo.  

A questo punto andiamo su File – Salva con nome, scegliamo una cartella di 

destinazione preventivamente creata e salviamo selezionando, nella finestra che si 

apre,  Jpg come formato e Qualità 12 nella nuova finestra che si aprirà. 

Il peso del file dipenderà anche dalle dimensioni e risoluzione di partenza 

(caratteristiche della reflex ed entità dell’ eventuale ritaglio fatto per eliminare parti 

della foto). In genere salvando in Jpg il peso può andare da ca. 5 Mb a ca. 15Mb, ma 

è un dato molto approssimato. Salvare in tif sarebbe meglio ma il peso è molto più 

alto ed i laboratori non lo gradiscono. 

 


